AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

AVVISO PROVE CONCORSUALI

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N° 1 IMPIEGATO DI IV LIVELLO, DEL
CCNL DEI LAVORATORI DEI PORTI, NELL'AREA SEDI PERIFERICHE - SEDE DI
CORIGLIANO CALABRO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO, A TEMPO
PIENO E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 12 MEDIANTE PROCEDURA
SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI.
Con riferimento all'Allegato A al Verbale n. 4 della seduta tenutasi in data 17.12.2020, recante i nominativi
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte della procedura selettiva sopra descritta, e con
riferimento al verbale n. 6 del seduta del 07.04.2021 relativamente alle modalità di svolgimento delle prove
concorsuali, si informa che le prove scritte si svolgeranno il giorno 28.04.2021 alle ore 10.00 - con
una tolleranza massima di 15 minuti - presso i locali della Parrocchia di San Gaetano Catanoso - Via
Nazionale 111- Gioia Tauro con le modalità di seguito indicate di cui all'allegato A del verbale n. 6.
La prova è composta da n ° 20 domande, numerate in progressione, con 3 alternative di risposta di cui
solo una esatta.
Per ogni domanda si deve segnare una sola risposta apponendo esclusivamente una X sulla casella con la
lettera corrispondente a quella della risposta corretta (come l'esempio di seguito riportato).
Non è possibile apportare correzioni che saranno considerate risposte errate; pertanto non sono ammesse
cancellature, correzioni, abrasioni sulla scheda o risposte multiple inerenti la stessa domanda.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE CORRETTA

•••
•••
•••
DURANTE LA PROVA
• Nessuno potrà abbandonare l'aula, se non per rinunciare alla selezione, attraverso espresso atto scritto
di rinuncia.
• Bisogna osservare il massimo silenzio.
• E' fatto divieto di usare apparecchi elettronici.
• Non si possono consultare testi, appunti o altro.
• Si dovrà restare seduti anche al termine della prova in attesa che la Commissione ritiri la prova.

• La mancata presentazione del candidato alla prova scritta, per qualsiasi motivo, equivale a rinuncia.
Per la prova scritta, saranno predisposte numero tre buste contrassegnate dalle lettere A, Be C, contenenti
ciascuna numero 20 domande a risposta multipla, sugli argomenti di cui al bando. Un candidato
provvederà a sorteggiare la busta contenente il test oggetto della prova scritta.
Ciascun candidato, oltre il test, riceverà un foglio di carta formato A5 su cui dovrà riportare il nominativo,
la firma e la data. Tale foglio, a cura del candidato, dovrà essere inserito in una busta consegnata dalla
commissione, da sigillare a cura del concorrente, senza apporre alcun segno distintivo. Tale busta sarà
inserita in una busta più grande, contenente il test, su cui non dovrà essere apposto alcun ulteriore segno
identificativo oltre alle risposte. Alla consegna della busta contenente il test e la busta con i dati del
concorrente, la commissione procederà alla loro definitiva sigillatura.
Allo scadere del tempo previsto, stabilito in 45 minuti, sarà dato il segnale di fine prova;
Occorre rimanere ancora seduti al proprio posto e agevolare la Commissione nel ritiro del test.
Terminate tali operazioni, i candidati potranno iniziare il deflusso dall'aula.

PUNTEGGIO
• +1,5 punti per ogni risposta esatta.
• - 0,50 di punto per ogni risposta errata o multipla.
•

0,00 per ogni risposta non data.

Il punteggio finale della prova scritta sarà determinato dalla somma algebrica dei punti ottenuti.
L'esito della prova sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale
di Gioia Tauro.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra, così come l'arrecare disturbo al regolare svolgimento
della prova, comportano, a norma delle vigenti disposizioni in materia, l'esclusione dalla selezione dei
candidati responsabili di tali irregolarità.

Per sostenere la prova, i candidati - a pena di esclusione dal concorso - dovranno presentare un
documento di riconoscimento in corso di validità.
In ottemperanza alle norme COVID-19 i candidati dovranno presentarsi alla prova scritta muniti
di mascherina contro il contagio da Covid-19.
La presente comunicazione vale come notifica agli interessati
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